
ABBONAMENTO _______N. ___________ / 2019 AL COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA

DOMANDA DI SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà-DPR 445/2000)

La/il sottoscritta/o __________________________________________________________________ ai sensi ed agli
effetti degli artt. 47 e 38 comma 2 e 3 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere  nata/o a ___________________________________________________ il __________________________

residente a ________________________________ prov. (          ) Via _______________________________ n. ______

telefono n. ______________________ C.F. __________________________e-mail _____________________________

 (E*) DENOMINAZIONE  ATTIVITA'  ______________________________________________________________

- di richiedere l'abbonamento per il veicolo targato                                                 Modello

 Intestato a:

N.B. La seconda targa è consentita esclusivamente ai componenti dello stesso nucleo familiare residenti nella
stessa   abitazione

- di richiedere l'abbonamento per il veicolo targato                                                   Modello

Intestato a:

=====================================================================================
- di impegnarsi  a segnalare preventivamente eventuali cambiamenti di veicolo autorizzato alla sosta;

 di essere a conoscenza:
- che l'ufficio procedente potrà verificare la veridicità degli elementi forniti con la presente dichiarazione e
   in caso di mendace dichiarazione si procederà ai termini di Legge senza alcun rimborso;
- che l'acquisto dell'abbonamento non dà diritto esclusivo al posto auto ma nei limiti dei posti liberi;
- che l'abbonamento è esclusivamente dedicato al veicolo dichiarato in abbonamento;

TIPOLOGIA  A
 

B C D (E *) F G

- solo per abbonamenti periodici dal_______________________ al _________________________
=======================================================================
Il richiedente allega alla presente domanda, la ricevuta di versamento dell'abbonamento da effettuarsi:

- a mezzo bollettino conto corrente postale n. 13176375 intestato a Comune di Brenzone Servizio di Tesoreria

- presso gli sportelli UNICREDIT Spa a favore del Comune di Brenzone s/G sul conto 109001;

- a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria comunale  - UNICREDIT S.P.A.
                 IBAN:  IT58M0200859300000103504810 specificando la causale del versamento;

Nel caso di 1° richiesta:
allegare carta d'identità del dichiarante.
allegare copia della carta di circolazione.
inserire obbligatoriamente il CODICE FISCALE.

IL TAGLIANDO, CON IL NUMERO E LA TARGA, DOVRA' ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ESPOSTO
IN MODO BEN VISIBILE SUL CRUSCOTTO DEL VEICOLO

Brenzone sul Garda, ______________ FIRMA _________________________________


